Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Parrocchia S. Apollinare in Baggio - 18/19 APRILE 2015
Domenica 19 aprile si svolgeranno, in tutta la diocesi di Milano, le elezioni per i NUOVI CONSIGLI PASOTRALI
PARROCCHIALI. E’ un appuntamento di grande importanza anche per noi! Per questo è necessario pregare e trovare
dei laici che amino la parrocchia e che siano disposti a prendersi cura del cammino della comunità con impegno e
spirito di servizio. Su questo promemoria segnaliamo le sue peculiarità e le modalità che saranno seguite per il
rinnovo di questo prezioso organismo pastorale, che in sant’Apollinare esiste da circa trent’anni.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo che, come dice il Direttorio diocesano, “ha un duplice
fondamentale significato: da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione
dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra costituisce lo
strumento della decisione comune pastorale”. Esso è “un ambito della collaborazione tra presbiteri,
consacrati e laici, dove tutti, ciascuno per le proprie attribuzioni e responsabilità devono esercitare il
diritto-dovere dei battezzati alla partecipazione corresponsabile” alla vita della chiesa locale.
I suoi compiti sono l’elaborazione, l’aggiornamento e l’applicazione del progetto pastorale parrocchiale in
armonia con le direttive diocesane ed in particolare stabilire un programma concreto di azione pastorale
capace di interpretare i bisogni della parrocchia. Sarà inoltre tenuta sempre presente la comunione
pastorale con il decanato, cioè l’insieme delle parrocchie della zona di Baggio. Sono di sua competenza
anche i problemi sociali della comunità, con la cura che le decisioni assunte siano sempre collocate
all’interno del programma parrocchiale. Il Consiglio Pastorale deve individuare, promuovere, indirizzare,
animare, coordinare e verificare direttamente i compiti di carattere esecutivo e organizzativo.
COME E’ COMPOSTO ?
E’ un gruppo di persone presieduto dal Parroco, che dura in carica quattro anni, e che è composto da:
Membri di diritto: i Sacerdoti, il Diacono permanente e alcuni rappresentanti delle Comunità religiose presenti.
15 membri laici eletti dalla comunità parrocchiale (5 per ognuna delle tre fasce di età)
5 membri nominati dal Parroco per garantire la massima rappresentatività della realtà parrocchiale.
CHI PUO’ ESSERE ELETTO E CHI LO VOTA ?
Possono essere eletti i parrocchiani che hanno compiuto i 18 anni, residenti in parrocchia oppure che vi fanno
stabile riferimento da tempo. Possono votare, una sola volta, tutti i parrocchiani che hanno compiuto i 18 anni.

COME E QUANDO SI RINNOVA ?
31 gennaio/1 febbraio - Comunicazione alla comunità sul rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale.
Entro domenica 15 marzo, raccolta delle candidature. Gli interessati devono comunicare il proprio
nominativo al Parroco o alla commissione elettorale. Con la scheda in calce, si potranno anche indicare
persone ritenute idonee e degne per questo servizio.
Sarà don Paolo con l’aiuto, se necessario, della commissione elettorale ad incontrare le persone che si
candidano o che vengono indicate, per l’eventuale accettazione della candidatura.
28/29 marzo – Presentazione delle liste dei candidati.
18/19 Aprile - Votazioni durante le celebrazioni Eucaristiche.
don Paolo e la Commissione elettorale:
Maurizio Corbetta, Enrica Mantovani, Villia Innocenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGNALAZIONE delle CANDIDATURE (da far pervenire entro il 15.03.2015)
NOME E COGNOME

INDIRIZZO

TELEFONO

ETA’

